
Le due imbarcazioni depredate delle attrezzature al porto di Fano

Servito il detersivo, l’esercente chiede scusa
Il titolare del locale, dove i due ragazzi sono rimasti intossicati, ammette la colpa: “Mi dispiace tanto”

μFano-Senigallia, Forbici

“La ciclabile
rivaluterà
gli immobili”

In cronaca di Fano

μLa strada di accesso resta privata, niente servizi

Spiaggia di Fiorenzuola
Il sindaco perde la causa

Pesaro

"Chiedo scusa, mi dispiace
tantissimo per quello che è
successo". Frastornato e de-
moralizzato, ma anche one-
sto nell’assumersi la colpa,
il titolare del locale pesare-
se dove alla vigilia di Pa-
squa è stato servito detersi-
vo invece di acqua a due gio-
vani ragazzi: Luca Bigonzi
20 anni di Pesaro e Pamela
Pedinelli 19 anni di Tavul-
lia, tuttora in ospedale.

Senesi In cronaca di Pesaro

μNuovo evento alle Cesane

Per fermare
i rave party
arano la zona

Giungi In cronaca di Pesaro

Fano

La sorella di un ladro ricon-
segna la refurtiva rubata da
due pescherecci. E' stata
una donna moldava, da anni
residente a Fano, a restitui-
re all'armatore Antonio
Gaudenzi i documenti e poi
tutto il materiale del valore
di 30mila euro che gli erano
stati rubati nelle prime ore
di venerdì nella sua imbar-
cazione, il Tartan, ormeg-
giato alla banchina 13 del
porto. Visitata dai ladri an-
che l’imbarcazione Bonfai
X. I carabinieri hanno de-
nunciato per il furto quattro
ragazzi, tra cui un minore.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

La falesia di Fiorenzuola, sot-
to la vecchia torre campana-
ria, potrà essere consolidata e
messa in sicurezza. La Provin-
cia è al lavoro per presentare a
stretto giro il progetto esecuti-
vo. Questa è al momento l'uni-
ca buona notizia, perché con
la stagione estiva alle porte la
spiaggia di Focara resta bella

e impossibile in un groviglio
fra interessi pubblico e priva-
to. Quella strada è ancora di
proprietà privata e l'ammini-
strazione comunale ha solo un
diritto di servitù, ciò significa
che al momento non si posso-
no prevedere nella piazzola fi-
nale né servizi igienici veri e
propri, né il piccolo chiosco in
legno mobile, così com'era nel-
le intenzioni del sindaco. Per-
sa la causa intentata al Tar.

Francesconi In cronaca di Pesaro

LACONFESSIONE

Furti al porto, nei guai quattro ragazzi
La sorella di un ladro riconsegna la refurtiva all’armatore, scatta il blitz dei carabinieri

μArio Costa ha fatto il punto della situazione

“La Vuelle dovrà lottare
ma lo sapevamo già”

Facenda Nello Sport

LAVERTENZA

μMamma Paola: “Di Giulio ho riconosciuto solo il naso. Su di lui tutto il male del mondo”

La famiglia di Regeni chiede giustizia
μI nuovi accordi

Renzi vola
in Nevada
per Enel

Perna A pagina 2

μGli azzurri di Conte sconfitti in amichevole

L’Italia stavolta frana
Poker della Germania

Roma

Non una lacrima, ma tanto do-
lore. Un “dolore necessario”,
da affrontare “tutti insieme”.
Paola Regeni ha lo sguardo
fiero, una sciarpa gialla dello
stesso colore dello striscione
con cui chiede verità e giusti-
zia, la forza di una madre che
combatterà fino all'ultimo per
avere quell'unica risposta che
conta: perchè Giulio è stato ri-

dotto in quel modo. Accanto
al marito Claudio, nella sala
del Senato dedicata ai morti di
Nassiriya, Paola affronta deci-
ne di giornalisti con la consa-
pevolezza di chi sa che la mor-
te del ricercatore è un fatto
enorme che non ha cambiato
soltanto la vita della sua fami-
glia. Ed infatti: “La morte di
Giulio non è un caso isolato.
Non è morbillo, non è varicel-
la. La parte amica dell'Egitto

ci ha detto che l'hanno tortu-
rato e ucciso come un egizia-
no. Forse non saranno piaciu-
te le sue idee. E forse - scandi-
sce Paola - era dai tempi del
nazifascismo che un italiano
non moriva dopo esser stato
sottoposto alle torture. Ma
Giulio non era in guerra, non
era in montagna come i parti-
giani, che hanno tutto il mio
rispetto. Era lì per fare ricer-
ca. Eppure lo hanno tortura-
to. L'Egitto ci ha restituito un
volto completamente diverso.
Al posto di quel viso solare e
aperto c'è un viso piccolo pic-
colo piccolo, non vi dico cosa
gli hanno fatto”.

Guidelli A pagina 2

Più oneri
detraibili

CORRADO CHIOMINTO

La dichiarazione precompi-
lata si allarga. Aumenta il
numero dei possibili frui-

tori passando da 20 a 30 milio-
ni. Ma soprattutto saranno
molte di più le informazioni già
inserite dal fisco: ci saranno ol-
tre 700 milioni di nuovi dati
che, per le sole spese sanitarie,
indicheranno da subito un am-
montare di oneri detraibili...

Continuaa pagina 13

PAOLAMARIANO

I l mondo - nessun Paese
escluso - invecchia a ritmi
mai visti prima, la popolazio-

ne anziana globale continua a
crescere come non mai: nel
2015 l'8,5% degli abitanti della
terra (pari a 617 milioni di indi-
vidui) aveva 65 anni o più; en-
tro il 2050 questa popolazione
è destinata a raggiungere il
17% degli abitanti del globo, pa-
ri a 1,6 miliardi di persone...

Continuaa pagina 13

μDa 3,5 milioni

Bianconi
Un altro
sequestro

Il mondo
invecchia

Fermo

Teatro dell’Aquila esaurito in
ogni ordine di posto per lo spet-
tacolo di ieri sera con Giulio
Scarpati e Valeria Solarino a ve-
stire di Gabriele e Antonietta.

Murgia InCultura e Spettacoli

Monaco

Dagli elogi per la bella presta-
zione contro la Spagna, ai tre
gol subiti ieri sera in un’altra
amichevole di prestigio a Mo-
naco contro la Germania.
Brusco risveglio per l’Italia di
Conte che esce sconfitta 4-1
dall’Allianz Arena, in un test
probante in vista degli Euro-
pei. I tedeschi hanno chiuso il
primo tempo sul 2-0 con i gol
di Kroos e Gotze. Nella ripre-
sa altre due reti, siglate da
Hector e da Ozil su rigore,
prima del gol di El Shaarawy.

Martello Nello Sport

IL FISCO

BANCAMARCHE

Ancona

Un altro sequestro, per un
valore di 3,5 milioni di eu-
ro, a carico dell'ex diretto-
re generale di Banca Mar-
che Massimo Bianconi ac-
cusato di corruzione tra
privati. Gli uomini del Nu-
cleo di Polizia tributaria di
Ancona insieme ai colleghi
del Nucleo valutario di Ro-
ma sono entrati in azione,
questa volta a Milano.

Carotti A pagina 5

Il Ct azzurro Antonio Conte

Paola Regeni, la mamma di Giulio

IL RAPPORTO

Scarpati e Solarino

μIn scena al Teatro dell’Aquila

Scarpati e Solarino
conquistano Fermo

L’ex Dg di Bm, Massimo Bianconi

SPORT
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Azzeramento dei fondi ai grup-
pi consiliari: la modifica della
normativa, che approderà in
Aula la prossima settimana,
spacca in due il Consiglio re-
gionale. "Il Pd non ha vergo-
gna", tuona il Movimento 5
Stelle, che va all'attacco della
proposta di legge avanzata dal-
la maggioranza per regola-
mentare l'utilizzo dei fondi ai
gruppi consiliari, all'indomani
dell'inchiesta di Procura e Cor-
te dei Conti sulle "spese pazze"
di alcuni consiglieri nelle scor-
se legislature. La critica non ri-
guarda lo scopo della normati-
va in sé, quanto la sua applica-
zione tecnica.

"Squilli di tromba e rulli di
tamburi del Pd per annunciare
l'azzeramento dei fondi desti-
nati alle iniziative dei gruppi
consiliari - ironizza il capo-
gruppo grillino, Gianni Maggi

-, attualmente elargiti in ragio-
ne di 5.000 euro l'anno per cia-
scun consigliere regionale e fi-
niti nel mirino della Procura e
della Corte dei Conti perché
utilizzati per spese personali
non inerenti al mandato. L'as-
sessore Cesetti e il capogrup-
po Busilacchi non dicono però
che la proposta del Pd fa assu-
mere direttamente alla Regio-
ne l'organizzazione e il finan-
ziamento di tutto ciò che veni-
va pagato con i fondi destinati
ai gruppi. Ma non solo: la Re-
gione, oltre a mettere i soldi,
deve distogliere dalle funzioni
abituali il proprio personale
per curare l'organizzazione e
la realizzazione di convegni e
manifestazioni dei gruppi, in
pratica eventi di partito, facen-
do risparmiare proprio i parti-
ti, non certo il denaro pubbli-
co".

Il capogruppo 5 Stelle fa no-
tare che ad essere in allarme è
anche "la rappresentanza sin-
dacale del consiglio regionale,
che ha espresso perplessità cir-
ca 'l'impatto che una tale scel-
ta determinerebbe sull'attuale
assetto organizzativo del Con-
siglio sotto il profilo dei carichi
di lavoro'. I tagli veri ai costi
della politica - prosegue - sono
quelli contenuti nella proposta
di legge del Movimento 5 Stel-
le, che l'ufficio di presidenza ti-
rerà fuori dal cassetto quando
si discuterà quella farlocca del
Pd così da avere il pretesto per
bocciarla".

La ricetta dei 5 Stelle pro-
pone di ridurre a 1.500 euro i

2.700 previsti per "l'esercizio
del mandato" dei consiglieri re-
gionali: "si otterrebbe così un
risparmio di 460.800 euro
l'anno". Ma che cosa dice, nel-
lo specifico, la pdl che ha come
primo firmatario il capogrup-
po Pd, Gianluca Busilacchi?
Come si legge nel testo, "non
comporta nuove spese per la
Regione ma un risparmio
quantificato in euro 155.000
all'anno ossia euro 5.000 per
ciascuno dei 31 consiglieri.
Quindi per il bilancio corrente

(2015/2017) il risparmio è pari
a circa euro 310.000. Pertanto
l'abolizione del contributo ai
gruppi consiliari determinerà
nell'attuale legislatura
(2015/2020) un risparmio tota-
le di euro 660.000 circa".

"Dobbiamo ripensare - ave-
va detto Busilacchi presentan-
do la pdl - le modalità di finan-
ziamento della politica ed i ne-
cessari costi della democrazia
perché l'attuale impianto nor-
mativo regionale, con grande
evidenza, non è affidabile, per

mancanza di chiarezza delle
norme".

La pdl inserisce dunque nel-
la legge regionale "una norma
che definisce la duplice natura
pubblico-privata dei gruppi
consiliari. Si sottolinea che i
gruppi vengono messi nelle
condizioni di realizzare en-
trambe le attività (quella legi-
slativa, di indirizzo e controllo,
e quella più squisitamente di
iniziativa politica) con risorse
messe a disposizione dal consi-
glio regionale".

Ed è proprio questo passag-
gio che non incontra il favore
dei 5 Stelle, ma la Pdl convince
poco anche la Lega, che fa sa-
pere di non aver comunque
utilizzato finora i soldi messi a
disposizione del gruppo.

"In pratica erano già azze-
rati - è il commento del capo-
gruppo del Carroccio, Luigi
Zura Puntaroni -: se la Procu-
ra, per fare uno scoop, mi fa fi-
nire per 10 giorni sui giornali
per aver speso un euro, è chia-
ro che quei soldi non li tocco
comunque. La maggioranza
ha solo colto l'occasione e ca-
valcato l'onda, ma non è così
che funziona".

La capogruppo azzurra,
Jessica Marcozzi sottolinea
che "Forza Italia ha già rinun-
ciato da tempo ai finanziamen-
ti del gruppo e sono stati azze-
rati già ad inizio legislatura, pe-
rò, a differenza dei 5 Stelle,
non abbiamo fatto populismo
a riguardo. Ho anche chiesto
se fosse possibile donarli al so-
ciale, ma purtroppo è un capi-
tolo vincolato".

Sul fronte del sì alla pdl si
schiera invece Boris Rapa, ca-
pogruppo di Uniti per le Mar-
che, secondo cui "è necessario
rivedere il sistema, tutelando
l'attività dei consiglieri e dan-
do una linea precisa alle attivi-
tà istituzionali, cosa che fino
ad oggi è mancata, come evi-
denziano anche le indagini del-
la magistratura in corso. Biso-
gna evitare che ci siano specu-
lazioni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sui fondi ai gruppi si scatena la polemica
La pdl che azzera i finanziamenti ai consiglieri fa scattare il M5S. La Lega: “Mai toccati”. Forza Italia ci ha rinunciato

La pdl che azzera i fondi del gruppi consiliari non è ancora approdata in Aula e già fa discutere

Maggi tuona contro il Pd
“Quei soldi verranno
stanziati dalla Regione

a scapito di altri servizi”

POLITICA
INFERMENTO
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La sorella del ladro restituisce il maltolto
Raid in due motopesca, la donna trova la refurtiva e avverte l’armatore. Denunciati quattro ragazzi

Fano

Sonointervenuticelermente,
manonhannopotuto fare
nientepersalvarla.Lunedì
seraalle 23.18ilpersonale del
118ha ricevutounarichiesta
disoccorsoperunadonna
anzianaresidentedasola invia
FossaSant’Orsoe ha
raggiunto lasuaabitazione ma
eraormaitroppotardi. Una
parentedell'anziana infatti da
diversotempo avevacercato
dimettersi incontattocon lei,
mainutilmente.Aveva
raggiunto l'abitazionedi
Sant’Orsomanonera riuscita
adentrareperché laportaera
chiusae lasuaproprietaria
nonrispondeva, così
preoccupatahalanciato
l'allarme.Sul postoper
l'aperturadell'infissoè
intervenutaunasquadradi
vigilidel fuocodiFano,che una
voltariuscitaa entrareha
scopertoilcorpodella donna
senzavita. Sembrachefatale
per l'anziana siastata una
problematicacardiacache l'ha
colpitaall'improvviso, senza
lasciarlenemmenoil tempo di
chiedereaiuto.

Il Movimento 5 Stelle
segnala le infrazioni per la
campagna referendaria
“Parole scollate dai fatti”

SILVIAFALCIONI

Fano

Lasorella di un ladro riconsegna
la refurtiva rubata venerdì scor-
so da due pescherecci. E' stata
una donna moldava, da anni resi-
dente a Fano, a restituire all'ar-
matore Antonio Gaudenzi i do-
cumenti che gli erano stati ruba-
ti nelle prime ore di venerdì nella
sua imbarcazione, il Tartan, or-
meggiato alla banchina 13 del
porto. Il pescatore aveva lancia-
to l'allarme dopo avere scoperto
il furto, che ammontava a circa
30.000 euro di attrezzature, ol-
tre ai documenti necessari per la
navigazione, ma non era stato
l'unico a cadere vittima dei ladri,
perché anche un'altra barca, or-
meggiata poco distante, la Bon-
fai X, aveva subito il furto di at-
trezzaturevarie.

La donna moldava, H.O. ave-
va notato nella sua auto degli og-
getti non suoi, così aveva chiesto
conto al fratello, Z.R, 20enne,
che stava ospitando in casa insie-
me ad un amico, coetaneo, G.S..
I due giovani però avevano dato
spiegazioni contrastanti, così la
donna aveva fatto delle ricerche
nelle stanze momentaneamente

occupate dai giovani, trovando i
documenti rubati. A questo pun-
to la donna H.O. si è messa in
contatto con l'armatore, prima
tramite un social network e poi
accordandosi per un incontro,
avvenuto sabato sera alla stazio-
ne ferroviaria, dove la donna ha
riconsegnato la borsa contenen-
te i documenti; l'incontro tra i
due è stato monitorato dai cara-
binieri di Fano, sulle tracce dei
ladri.

Il giorno dopo, la mattina di
Pasqua, doveva seguire un nuo-
vo appuntamento, anticipato
questa volta dal pedinamento
della donna da parte dei militari,
che hanno visto salire sull'auto
anche tre giovani che portavano
diverso materiale, risultato poi
essere la refurtiva dei due pe-
scherecci. L'auto è partita alla
volta del porto e quando è giunta
sulla banchina 13 sono scesi i
quattro occupanti del veicolo ed
hanno restituito tutta l'attrezza-
tura rubata ai proprietari.

Nell'allontanarsi dal porto, il
gruppetto è stato fermato dai ca-
rabinieri, i quali hanno accertato
le responsabilità dei ragazzi. Ol-
tre ai due 20enni, nell'auto c'era
un terzo giovane, C.V. , 18enne
residentea Fano, e da successive
indagini è emerso che a parteci-

pare al furto era stato anche
C.G., 17enne residente a Fano. I
ragazzi hanno spiegato che la
notte del furto si trovavano in
stato di ebbrezza alcolica e non
si erano resi conto di quanto sta-
vano facendo. Per loro è scattata
la denuncia alla Procura della
Repubblica di Pesaro ed alla Pro-
cura per Minorenni di Ancona.
Non tutta la merce rubata è stata
restituita ai proprietari, perché
alcune attrezzature sono cadute
in acqua durante il trasbordo,
motivo per cui i ragazzi si sono
offerti di ripagare i danni lavo-
rando per i pescatori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

“La giunta Seri perde il pelo ma
non il vizio”. Il Movimento 5 Stel-
le rispolvera il divieto di comuni-
cazione in campagna elettorale,
che è quella in corso per il refe-
rendum abrogativo relativo alle
trivellazioni in mare, anche se di
minor impatto mediatico e politi-
co delle elezioni democratiche.

“Nel luglio scorso, a causa di
una comunicazione istituzionale
troppo celebrativa nei confronti
dell'operato di sindaco ed asses-
sori durante la campagna eletto-
rale per le regionali - ricordano
Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri
e roberta Ansuini -, il Comune di
Fano era stato sanzionato dall'
Autorità garante delle comuni-
cazioni dietro nostra segnalazio-
ne per aver violato la legge 28 del
2000. Nonostante tale divieto

sia ora tornato in vigore e la se-
gretaria generale del Comune si
sia premurata di informare tutti
gli amministratori, a noi pare
che la giunta se ne stia bellamen-
te infischiando e continui imper-
territa a violare la legge attraver-
so iniziative autocelebrative che
vedono l'onnipresenza di sinda-
co e assessori vari, esponendosi
così al rischio concreto di un
nuovo richiamo da parte dell'
Agcom. La lista di infrazioni al

divieto, entrato in vigore il 16 feb-
braio, è davvero impressionan-
te. Oltre ai soliti comunicati in
stile Istituto Luce sul sito web, al-
le inaugurazioni e alle conferen-
ze stampa sui temi più disparati
anche eventi come la presenta-
zione della "più grande azione di
bonifica dall'amianto mai fatta
nella città" e gli incontri con l’ar-
chitetto Rota. Però il nostro sin-
daco esibisce con orgoglio il
braccialetto bianco, il Comune

di Fano ha istituito un assessora-
to apposito alla legalità, è sem-
pre in prima fila nelle (peraltro
importantissime) campagne di
Libera e le tavole della traspa-
renza vanno a gonfie vele. Il no-

stro sospetto è che dietro un'at-
tenzione meritoria ai riti e alle
forme, la sostanza latiti. Eppure
rimaniamo convinti che la legali-
tà e la trasparenza siano valori
che vadano dimostrati in concre-
to, nell'attività amministrativadi
tutti i giorni. Altrimenti quei riti
e quelle forme diventano solo fe-
ticci da agitare per mascherare il
drammatico scollamento tra le
belle parole e la realtà dei fatti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ apparsa carente
la manutenzione del

lungomare e del centro
“Non si arriva dappertutto”

Trovata morta in casa
Anziana uccisa
da una crisi cardiaca

“Violata ancora la legge sul divieto di comunicazione”

Il gruppo, composto anche
da un minore, si giustifica
parlando di una notte brava
causata dall’eccesso di alcol

Fano

E' stato il "collaudo" della stagio-
ne estiva, mettendo in luce
potenzialità e pecche della città.
Il weekend lungo di Pasqua ha
portato a Fano tanta gente, sia
residenti che avventori per una
gita fuori porta e anche turisti,
dando così il via alla bella stagio-
ne, per la quale ci sono già buoni
auspici.

"Con la bella giornata di do-
menica in tanti sono usciti e han-
no approfittato del pranzo fuori
per fare una passeggiata - rac-
conta Francesco Mezzotero se-
gretario di Confcommercio Fa-
no - I ristoranti hanno lavorato,

alcuni ci hanno riferito di aver ri-
fiutato dei clienti perché già al
completo. Non si è trattato di un
pubblico solo locale, ma anche di
persone che hanno un apparta-
mento sul litorale, in particolare
nelle zone a Sud del Metauro co-
me Torrette e Ponte Sasso, che
approfittano delle festività pa-
squali per venire ad aprire e ve-
dere la situazione".

Se infatti il Natale si trascorre
in famiglia, il pranzo di Pasqua è
dedicato alle uscite , favorite
quest'anno da un clima molto
mite. "E' andata molto bene - sot-
tolinea Tiziano Pettinelli diretto-
re di Confesercenti - Tanti sono
stati anche i camperisti arrivati e
possiamo dire che la città è di-
ventata interessante, ci sono tut-
ti i presupposti per una buona
stagione".

Le festività pasquali sono sta-
te una conferma di quella che è
la tendenza turistica del momen-

to: prenotazioni sempre più last
minute, solitamente effettuate
tramite Internet, e soggiorni bre-
vi. "Le vacanze non sono più lun-
ghe, ma frazionate durante l'an-
no e si guarda ai ponti che sono
parecchi nei prossimi mesi - pro-
segue Mezzotero - inoltre con i

periodi di permanenza ridotti si
guarda meno alla spesa, non si
cerca il risparmio".

La città ha quindi ripreso vita,
ma in alcuni casi è sembrata non
ancora pronta per affrontare
l'inizio di stagione, soprattutto
nella zona mare, dove si notava-
no ancora ammassi di sporcizia
e rametti all'Arzilla, cumuli di
ghiaia lungo la passeggiata di
Sassonia e al Lido la recinzione
non ancora rimossa. "La zona
mare è sembrata non preparata
- rileva Pettinelli - soprattutto
Sassonia. Sarebbe stato bene da-
re una ripulita, ma il tempo è sta-
to poco perché la settimana scor-
sa il maltempo è durato diversi
giorni".

Anche in centro si è notata la
necessità di qualche rifinitura:
"Lungo le mura ci sono cespugli
di erba che nessuno toglie - con-
clude Mezzotero -. E' chiaro che
vorremmo la città pulita e splen-
dida, ma tra ritardi e problemi
burocratici di finanziamenti non
si può sempre arrivare dapper-
tutto. Non posso però parlare di
una situazione di trascuratezza,
dal momento che ho visto già i
tecnici comunali sistemare la zo-
na del Pincio”. s.f.
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L’ACCUSA

I carabinieri hanno monitorato gli incontri tra la donna e l’armatore. Sotto, le imbarcazioni coinvolte

ALLARME
SICUREZZA

Cambia la formula delle vacanze, brevi e last minute. Esercizi affollati

Operatori soddisfatti per Pasqua
“Un buon collaudo della stagione”

Il passeggio al Lido a Pasquetta

Fano

L'arrivo di Internet ha amplia-
to le possibilità di comunica-
zione e interazione, ma ha an-
che portato nuovi rischi, so-
prattutto per i più giovani.
Una ricerca effettuata nel
2013 da Save the Children in-
fatti ha evidenziato come, per
il 72% degli adolescenti inter-
vistati, il bullismo in rete sia la
minaccia più pericolosa della
nostra era. Per trattare l'argo-
mento e anche capire come i
ragazzi possono difendersi la
Mediateca Montanari, in colla-
borazione con l'associazione
Una voce al Silenzio e l'asso-
ciazione Ies Informatica e So-
cietà digitale, organizza un in-
contro pubblico in program-
ma questo pomeriggio alle
17.30. Titolo dell'appuntamen-
to è "Cyberbullismo. Educare
nell'era digitale" e ha come in-
tento quello di dare risposte al-

le domande degli adulti che si
interrogano su come imposta-
re una crescita sana dei figli.
Interverranno Domenico Con-
soli ed Emanuele Tonucci dell'
associazioneIes, la psicologa e
psicoterapeuta Arianna Di
Carlo dell'associazione Una
voce al silenzio e Natalina
Baiocchi dirigente della divi-
sione anticrimine della Que-
stura di Pesaro-Urbino. I rela-
tori cercheranno di spiegare
come sfruttare le nuove tecno-
logie, come evitare di cadere
nel reato, come insegnare a
stare nelle relazioni reali e
non virtuali, come si sta muo-
vendo la scuola.

Si cercherà infine di sottoli-
neare come Internet, se utiliz-
zato con consapevolezza, pos-
sa avere anche dei vantaggi co-
me la ricerca, lo scambio e la
condivisione di informazioni
utili.
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Conferenza alla Memo con vari esperti

Il bullismo digitale
rischio per adolescenti

LATRAGEDIA
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Fano

E’ il venticinquesimo viaggio
che Italo Nannini e la moglie
Maria Teresa Fossati, rispettiva-
mente presidente e segretaria
de L’Africa Chiama, si appresta-
no a compiere nel continente
africano, e precisamente in
Zambia, dove arriveranno do-
mani, e poi in Tanzania il 6 apri-
le e il 10 successivo in Kenya. In
queste nazioni la ong fanese è
attiva da oltre 15 anni con molte-
plici interventi umanitari a favo-

re delle categorie più svantag-
giate e più povere come ragazzi
di strada, assistiti nel numero di
100, bambini con disabilità
(200), orfani dell’Aids e bimbi
malnutriti (8.000), anziani soli
(200), future mamme sieroposi-
tive (30), persone senza diritto
alle cure mediche (9.000) e
alunni finora privati del diritto
all’istruzione (7.000). Sarà una
visita organizzata anzitutto per
conoscere da vicino i problemi,
per condividere le difficoltà e
per confermare a tutti i benefi-
ciari che i donatori faranno di
tutto per non abbandonarli e

per assicurare a loro la vicinan-
za concreta di tutta la organizza-
zione. In Zambia, alla periferia
della capitale Lusaka, nella ba-
raccopoli di Kanyama, circa
200.000 abitanti, L‘Africa
Chiama dal 2007 ha costruito il
Centro Shalom con una scuola
primaria e una secondaria per
973 alunni, di cui cinquanta con

disabilità, una clinica a cui acce-
dono ogni mese circa 1.000 pa-
zienti ed un allevamento per
polli. In Tanzania, a Ipogolo, nel
Comune di Iringa, visiteranno il
Centro Kizito per ragazzi stra-
da, le sette mense scolastiche
statali per circa 6.000 bambini
ed i Centri Kipepeo e Sambam-
ba per ragazzi disabili e bimbi
malnutriti; in Kenya, nella ba-
raccopoli di Soweto, i bimbi del-
l’asilo nido, i ragazzi di strada, le
donne sieropositive, i bambini
disabili e gli anziani di Maren-
gheta. Intanto, l’associazione
“Amici del centro socio sporti-
vo” di Mondolfo ha donato l’im-
porto di 1.700 euro per la siste-
mazione di un campo da basket
e da pallavolo ai ragazzi della
baraccopoli di Kanyama.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Stefano Mirisola, giovane im-
prenditore fanese, ha ereditato
il non facile compito di sostitui-
re Maria Antonia Cucuzza, do-
po le dimissioni di lei, nella civi-
ca assise, ricoprendo il ruolo di
capogruppo di Forza Italia.

Come giovane che si è tro-
vato a fare, improvvisamen-
te, l'esperienza del Consiglio
comunale che impressione
ha tratto del dibattito consi-
liare e quale contributo pen-
sadipoterdare?

"E' una bellissima opportuni-
tà quella di dare voce in Consi-
glio comunale a tutti i nostri
iscritti e simpatizzanti anche
se ho notato che spesso preva-
le il gioco delle parti piuttosto
che le proposte utili alla città.
Questa è sicuramente la causa
della disaffezione alla politica
che non è dovuta tanto all'età
anagrafica, ma al vedere anco-
ra persone che da anni hanno
fatto della politica un lavoro e
che ogni volta che vengono
eletti lavorano in prospettiva
delle elezioni che seguiranno
per avere sempre la migliore
poltrona piuttosto che pensare
alle problematiche cittadine".

Recentemente ha presen-
tato una mozione sulla sani-
tà, respinta a maggioranza,
in cui lei invitava tutti i capi-
gruppo,opposizione compre-
sa, a firmare un documento
condiviso. Viste le diversità
divedute in atto, comecrede-
va possibile che si raggiun-
gessetaleaccordo?

"Il documento sottoposto

parlava, indipendentemente
dalle vedute, di mantenere fun-
zionale al 100 per cento il no-
stro nosocomio fino alla venu-
ta dell'ospedale unico. La do-
manda da fare è come è possi-

bile votare contro una simile ri-
chiesta se si ama la propria cit-
tà e il diritto alla salute! Quan-
do parliamo del nostro ospeda-
le non ci dovrebbe essere colo-
re politico, ma questo è uno dei
casi di cui parlavo. Magari
qualcuno obbedisce a bacchet-
ta venendo meno al mandato
affidatogli dai cittadini per es-
sere in cambio messo in lista al-
le politiche".

Ritiene che le ultime inizia-

tive prese dal sindaco Seri,
nel chiedere l'annullamento
della delibera regionale sem-
pre in tema di sanità e nel
proporre un incontro con-
giunto tra le giunte di Fano e
di Pesaro, servano a qualco-
sa?

"Un comandante senza eser-
cito... personalmente darei un
ultimo colpo di reni e minacce-
rei di far cadere la giunta se tut-
ta la maggioranza non mi se-

guisse in battaglia! Non voglio
essere ripetitivo, ma parliamo
di diritto alla salute: a quel pae-
se gli equilibri di maggioranza,
prima pensiamo a Fano!

La primavera è ormai giun-
ta e il centro storico di Fano
si appresta a mostrare le co-
se più belle di sé. Il Comune
ha promesso un importante
intervento di qualificazione.
Da dove dovrebbe partire e
qualisonolepriorità?

"Sicuramente curare un po'
di più la pulizia (erbacce e incu-
ria), migliorare l'illuminazione
(anche per questioni di sicurez-
za), ripristinate dove manca il
selciato, e collaborare molto di
più con chi vive e fa vivere il
centro (abitanti e commercian-
ti) non con i tanti conclamato
tavoli ma con azioni concrete.
Questi sono interventi low
cost, ma utili a qualificare il
cuore della città".

Rimpiange la chiusura del-
la corte malatestiana alla lu-
cedelrestaurodellarocca?

"Sicuramente due cose diver-
se. Rendere agibile per 800
spettatori la rocca è positivo,
bisogna poi vedere come verrà
gestita, mentre per la corte era
un gioiello da 750 posti che a
mio parere poteva essere cor-
nice per eventi più prestigiosi".
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“Sulla sanità il gioco delle parti”
Il giovane consigliere di Forza Italia invita Seri a un colpo di reni: difendiamo Fano

Fano

Per i fanesi le festività pasquali
durano una giornata in più, ri-
spetto al resto del territorio. Ieri
infatti si è celebrata la festa del-
la Madonna di Ponte Metauro,
un’occasione per compiere una
visita al santuario che risale al
XIII secolo e grazie al bel tempo
per un pic nic nella vicina pine-
ta. Nella mattinata si è sussegui-
ta una serie particolare di ceri-
monie religiose, alle 7.30, alle 9,
alle 11; in quella programmata
nel pomeriggio alle 18 è stato

presente il vescovo di Fano, co-
me concelebrante insieme ad al-
tri sacerdoti. Alle 16 si è svolto
un concerto di musiche compo-
ste ed eseguite dal flautista Mar-
co Ferretti insieme al coro New
Vocal Ensamble, di cui Ferretti
è direttore. Nell’occasione è sta-
to il sommo poeta Dante a forni-
re il titolo del concerto: "Donna,
sei tanto grande, che compren-
de anche il celebre inno alla Ver-
gine che Dante affida alla voce
di San Bernardo in apertura del
XXXIII Canto del Paradiso della
Divina Commedia. Hanno com-
pletato il programma due opere
i cui testi sono basati su Iacopo-

ne da Todi e sull'Apocalisse di
Giovanni apostolo. Nel pro-
gramma della festa non è man-
cata la tradizionale pesca di be-
neficenza organizzata per finan-
ziare le opere di carità della par-
rocchia. Tanto divertimento an-
che per i bambini coinvolti in
una serie di giochi e animazioni
in pineta; una buona occasione
per fare una merenda nel parco
e di visitare i preziosi tesori cu-
stoditi all’interno del santuario,
tra cui il celebre dipinto della
Madonna, incoronata da Papa
Paolo Giovanni II durante la sua
visita a Fano.
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Fano

AMirisola,chegestisceun
eserciziopubblico in piazza
VentiSettembre,abbiamo
ancorachiesto in chemisura i
commerciantidovrebbero
contribuireallaorganizzazione
di iniziative dianimazionedel
centrostorico.
"Lasinergia elaricetta vincente

perridare lustroalcentro
storico-affermail consigliere
comunalediForza Italia -penso
cheche ilComunedebba essere
ilprimo acontribuireperpoter
chiedereachi lavoranelcentro
storicoun contributoche
sommatoaquellodelle
associazionidicategoria,Pro
locoeperchéno anche
Carnevalesca(chedovrebbe
essere l'associazionemotore di
tutto il turismocittadino),possa

essere labaseper lacreazionedi
eventied iniziative. Lastessa
formulasarebbevincente anche
perla zonaLidoeSassonia .
Tutta lacittà hadirittodivivere
edesserevissutanelsuo
splendore”.
Checosapropone per
soddisfare leesigenzedei
giovaniched'estate affollano il
nostro lungomaree lacittà?
"Neglianni sièsfatato ilmitodei
giovanichecercano sballoe

divertimentosenza regole.Si
erariusciti atenere inostri
giovaniaFanodovepotevano
trovaredivertimento
responsabile intutta lacittàsia
marechecentro.Da dueannia
questapartesiètornati indietro
causadidivietie leggi limitanti.
Sesivuoleunacittàgiovanee
turisticanonbisogna
disperdereilpatrimoniodi
iniziativecheavevadato frutto
inpassato".

“Nelle attrattive per i ragazzi da due anni si è tornati indietro”

Madonna del Ponte tra cultura e fede

Il consigliere comunale di Forza Italia Stefano Mirisola con Alessandra Mussolini e Maria Antonia Cucuzza

Mirisola: “Bellissima
esperienza della quale però
molti hanno fatto un lavoro
pensando solo alle elezioni”

In Zambia, Tanzania e Kenya
aiuti a bambini, disabili

anziani, mamme con l’Aids
e persone senza dirittiItalo Nannini dell’Africa Chiama

Fano

All’Aset è stata affidata la ge-
stione del servizio illumina-
zione, ampliando il contratto
in essere stipulato nel 2014,
fino al 31 dicembre 2036, a
fronte di investimenti nel tri-
ennio 2016 – 2018 per un im-
porto complessivo di
590.000 euro, con interven-
to di sostituzione delle lampa-
de e dei pali di sostegno sul
lungomare di Sassonia, nel
parco dei Passeggi, in viale
Cesare Battisti, in viale Felice
Cavallotti, in viale Cristoforo
Colombo, in viale Giosué Car-
ducci e di “relamping” ovve-
ro sostituzione dei vecchi cor-
pi illuminanti con lampade a
led in tutto il centro storico.
L’Aset inoltre si è impegnata
a gestire e a effettuare la ma-
nutenzione ordinaria degli
impianti semaforici attivi. Da
parte sua il Comune corri-
sponderà per lo stesso trien-
nio un corrispettivo annuo di
1.320.000 euro, inferiore a
quanto corrisposto nel 2015.
Alla fine del triennio però do-
vranno essere definiti di nuo-
vo gli elementi tecnici ed eco-
nomici in base ai risultati del
conto economico della socie-
tà e alle esigenze di nuovi in-
vestimenti del Comune.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Parlerà anche un po’ fanese
l’Italia in gara alla prossima
tappa della World Cup-di gin-
nastica ritmica, in program-
ma dal-l’1al 3 aprile a Pesaro.
Nella splendid-a cornice del-
l’Adriatic Arena scenderà in-
fatti in pedana pure Sofia Be-
vilacqua, -astronascente della
plurititolata Pinguino Viaggi
Aurora Fano. La Bevilacqua,
classe 2002, sarà impegnata
col team 2 it-alianonell’8^ in-
ternational tournament -col
supporto tecnico della pro-
pria allenatrice di club Letizia
Rossi. Questa edizione pesare-
se dei record, con ben 46 na-
zioni pronte a sfidarsi, costi-
tuirà un importante banco di
prova per molte ginnaste in vi-
sta delle Olimpiadi di Rio d-e
Janeiro di agosto ed è stata
scelta dal Coni per presentare
l’”Italia Team - R-io 2016”.
Presidente del comitato orga-
nizzatore è peraltro Paola
-Porfiri,da sempre anima del-
l’Aurora Fano e dirigente ap-
prezzata a livello internazio-
nale. Non per niente alla città
di -Rossini è stata assegnata
anche l’organizzazione dei
Mondiali del 2017, che si ter-
ranno nell’astronave dal 29
agosto al -3 settembre. E un
ruolo importante nell’asse-
gnazione di questi eventi l’ha
giocato un altro fanese,
-Gherardo Tecchi, da tempo
consiglierefederale. m.b.
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Sofia Bevilacqua

World cup
Ci sarà
la promessa
fanese

Il pubblico ieri nel parco di Ponte Metauro

LAFESTA

POLITICA
ROVENTE

LACRITICA

E’ il viaggio numero 25, un tour nei Paesi dove l’ong fanese gestisce fondamentali opere sociali

Nannini e lamoglie partono di nuovo per l’Africa
LASOLIDARIETA’

L’illuminazione

Servizio
affidato
ad Aset
per 20 anni
L’INCARICO
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SanLorenzo inCampo

Turisti e visitatori presi per la
gola ma attirati anche dai "gio-
ielli" del centro storico e dai
borghi di Montalfoglio e San
Vito. E' stato un weekend di Pa-
squa molto positivo per il cen-
tro laurentino. Il clou a Pa-
squetta con la tradizionale sa-
gra del castagnolo. Nonostan-
te il tempo incerto per tutta la
giornata, la manifestazione ha
riscosso un ottimo successo di

pubblico. Il bis, dopo la grande
edizione per i 60 anni, servito
con i soliti ingredienti: enoga-
stronomia, a iniziare dagli ap-
prezzatissimi castagnoli, musi-
ca con l'orchestra Cafè Concer-
to, attività per bambini, arte e
cultura. "Difficile quantificare
le presenze - sottolinea il presi-
dente della Pro Loco Marco
Fontana -; la cosa certa è che
ammirare ancora una volta le
nostre grandi piazze e anche
una parte del viale pieni è una
enorme soddisfazione. E fa
davvero felici anche ricevere

tanti complimenti per l'orga-
nizzazione, come quelli del pre-
sidente dell'Unpli provinciale
Francesco Fragomeno, di
Claudio Cucchiarini, vicepresi-
dente dell'Unpli Marche e del-
la Pro Loco di Mombaroccio,
che sono venuti a trovarci". Al-
ta affluenza di visitatori prove-

nienti da tutte le Marche e an-
che da fuori regione, al teatro,
al museo e alla basilica. "Un'ini-
ziativa - evidenzia il sindaco
Davide Dellonti - che ha dato
ottimi risultati e che ripetere-
mo per continuare a promuo-
vere e valorizzare le nostre ec-
cellenze e a crescere a livello
turistico. Molto apprezzata dai
visitatori anche la brochure
che abbiamo realizzato. Ora
subito al lavoro per i prossimi
importanti eventi ".
 ma.spa.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Avrà un duplice valore turistico
e urbanistico la nuova pista ci-
clabile che unirà Fano a Senigal-
lia. Infatti a pochi giorni dalla
presentazione del progetto arri-
va l'apprezzamento dell'associa-
zione Forbici, i cui esponenti
fanno notare il valore aggiunto
che l'opera porterà all'intera cit-
tà. "Così come è stato per il trat-
to Fano-Pesaro, anche la ciclabi-
le in via di progettazione porte-
rà una rivalutazione urbanistica
enorme del territorio - dicono i
rappresentanti dei ciclisti - Non
solo stabilimenti balneari ed
esercizi commerciali avranno ri-
cadute positive come presenze,
ma anche le abitazioni private
vedranno aumentare il loro va-
lore. Ad esempio a Metaurilia le
case saranno rivalutate e ci sarà
un percorso alternativo alla Sta-
tale, con il vantaggio di allegge-
rire il traffico".

Importante secondo i ciclisti
è anche la collaborazione tra tre
Comuni, quelli di Fano, Mondol-
fo e Senigallia, che hanno mo-
strato un cambiamento di rotta,
per compartecipare alle spese,
elaborare un valido progetto ed
impegnare le forze per intercet-
tare risorse regionali ed euro-
pee. L'altra ricaduta positiva di
questo progetto sarà sul turi-
smo, dato che si trasformerà il
volto del territorio avvicinando-

lo sempre più ad una realtà so-
stenibile.

"Chi va in vacanza vuole stare
bene - prosegue Forbici - cerca
una città ordinata e vivibile e
questo può essere dato proprio
dalle piste ciclabili".

Altro motivo di soddisfazione
per i rappresentanti di Forbici è
l'aver preparato "il terreno" per
l'opera già nel 2013, quando a
Milano in occasione dell'assem-
blea nazionale di ActionAid era
stata presentata la Biciclettata
Adriatica.

"Si prevedeva - spiega il segre-
tario di Forbici e referente di
ActionAidStefano Sorcinelli - la
partenza dalle provincie di Ri-
mini ed Ancona fino ad arrivare
in piazza a Fano, scelta come
punto d'arrivo per stimolare le
singole amministrazioni locali
interessate a promuovere la
progettazione e realizzazione
del tratto mancante proprio del-
la pista ciclopedonale tra Fano e
Senigallia".
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Mondolfo

Sarà una giornata ricchissima
di appuntamenti la 70^ edizio-
ne della spaghettata a Mondol-
fo. E' stato presentato il pro-
gramma della sagra di primave-
ra promossa da Avis Mondolfo
che animerà domenica 10 apri-
le la città a balcone sul mare, e
davvero ce ne è per tutti i gusti.
Centinaia di appassionati sono
attesi dalle 9 del mattino nella
piazza del Comune per i due
eventi sportivi in calendario.

Dapprima la partenza della 2^
cicloturistica della Valle dei Tu-
fi e poi, alle 10, l'avvio della ter-
za "Camminata per la vita" con
tantissimi che ci cimenteranno
in questa passeggiata non ago-
nistica in una zona di grande va-
lore ambientale e culturale co-
me la valle della Madonna delle
Grotte, fino a Stacciola e San
Costanzo. Dalle 15 le capienti
marmitte inizieranno a cuocere
quintali di spaghetti, conditi
con sugo rosso di tonno e alici,
mentre per le vie di uno dei bor-
ghi più belli d'Italia sarà possibi-
le trovare prodotti artigianali

ed agricoli locali, così come cre-
azioni frutto del proprio inge-
gno grazie agli hobbisti. Novità
anche per la musica, con il con-
certo live dalle 17 con i Cialtron-
trio, presentano Rudy Valenti-
no e i Baleras e, da quest'anno,
grande exploit per la cena gra-
zie alla commedia con il "San
Costanzo show" : a cena con i

caccianasi.
"Una festa per tutti quella

della spaghettata - commenta-
no dal direttivo Avis Guido Ton-
nini - grazie anche alle tante as-
sociazione sportive di Mondol-
fo e Marotta che hanno dato la
loro adesione insieme al Centro
socio educativo "La Rosa Blu" e
all'associazione Omphalos per
le attività del mattino". Per ade-
rire alle varie iniziative, è possi-
bile sin da ora telefonare al
349.4126225 oppure visitare il
sito: www.avismondolfo.it .
 a.b
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Successo della festa del castagnolo, il pubblico visita anche teatro, museo e basilica

La sagra abbinata alla cultura attira visitatori

Gli organizzatori: “Abbiamo
ricevuto i complimenti
del presidente dell'Unpli
provinciale Fragomeno”

“La pista porterà valore”
Forbici plaude al progetto di un’opera ciclabile da Fano a Senigallia

“L’infrastruttura avrà
ricadute positive sul piano
urbanistico e su quello

turistico. Ottima la sinergia”

Di mattina la cicloturistica
della valle dei Tufi

e la camminata per la vita
della Madonna delle Grotte

Piagge

L'Unione Roveresca vicina al
piccolo Federico Messina, il
bimbo fanese affetto dal mor-
bo di Krabbe. E' Ivan Cottini, il
celebre ex modello malato di
sclerosi multipla, testimonial
di Aism, la mente ideatrice
dell'evento di beneficenza che
avrà luogo domenica alle
16.30 nel palazzetto dello
sport di Piagge. Un pomerig-
gio durante il quale diversi arti-
sti locali si esibiranno gratuita-
mente per raccogliere fondi
necessari per curare il piccolo:
Daniele Rossi, Davide Grilli e
Daniele Ferri, Elena Barbetta,
Francesco Silviotti, Giacomo
Sbrega, il gruppo musicale I
Bluebite, Luca Vagnini, Lucia-
no Barbetta, Patrizio Saudelli,
Pierluigi Deangeli natural-
mente con la partecipazione di
Ivan Cottini e Bianca Berardi.

La conduzione è stata affida-
ta ad Augusto e Simona, tutti
insieme per dire "Anche noi
siamo con te Federico!".

"Anche l'Unione Roveresca
- spiega il presidente Antonio

Sebastianelli - ha deciso di es-
sere vicina al piccolo Federico
con l'aiuto di Ivan Cottini. Una
manifestazione si era già svol-
ta a cura del Comune di Piagge
adesso si affiancano anche
Barchi, Orciano e San Giorgio
di Pesaro. Sono certo che do-
menica sarà tanta la gente al
palazzetto dello sport. L'in-
gresso è a offerta. Tutti gli arti-
sti lavorano gratuitamente e
l'intero incasso sarà devoluto
ai familiari del piccolo Federi-
co".
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Domenica con l’Unione Roveresca

Spettacolo a più voci
per aiutare Federico

SanLorenzo inCampo

La salute sarà al centro di due
importanti incontri che ospi-
terà la sala consiliare laurenti-
na. Domani alle 21 si parlerà
di elementi di pronto soccor-
so pediatrico e manovre di di-
sostruzione nel lattante e nel
bambino. Un corso teorico
pratico della durata di 2 ore,
con simulazione su manichi-
no, promosso dall'Avis di San
Lorenzo, Fisiosan, con il pa-
trocinio del Comune. Inter-
verrà il pediatra e docente Lo-
renzo Tartagni. Riceve nelle
sedi Fisiosan di Pergola, Cagli
e Lucrezia. La cooperativa so-
ciale fornisce servizi di fisiote-
rapia, osteopatica e visite spe-
cialistiche, e organizza incon-
tri di educazione sanitaria.

Venerdì, sempre alle 21, la
conferenza "Pesticidi nel piat-

to: la scelta consapevole per la
tutela della salute". A organiz-
zarla il Gruppo di acquisto so-
lidale SL in collaborazione
con Avis, Anpi e con il patroci-
nio del Comune. Illustri i rela-
tori: Ilse Maria Ratsch, specia-
lista in pediatria e scienze dell'
alimentazione; Renata Alle-
va, nutrizionista, ricercatrice
dell'istituto Rizzoli di Bolo-
gna; Fabio Taffetani, docente
di botanica; Paolo Ciarimboli,
agricoltore biologico e presi-
dente di Anabio Marche. "Cer-
cheremo di capire - spiegano
gli organizzatori - cosa succe-
de nelle campagne, nelle cit-
tà, nei luoghi di vita e lavoro
quando utilizziamo o entria-
mo in contatto con pesticidi,
diserbanti e disseccanti. Oltre
a conoscere gli effetti negativi
di questi trattamenti, avremo
modo di scoprire le tante al-
ternative e risorse". ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Corso pratico di disostruzione e conferenza

Salvare i bambini
e difendersi dai pesticidi

Pergola

In un sol colpo l'Avis Pergola
Green vince la Coppa Marche
e vola in Seconda categoria.
Per il team della città dei Bron-
zi dorati una Pasqua da incor-
niciare. La formazione allena-
ta da Roberto Rossi sabato a
Cerreto d'Esi, nella finalissi-
ma regionale, ha superato ai
rigori il Visso. La vittoria della
coppa di Terza categoria con-
sente al sodalizio pergolese di
disputare, nella prossima sta-
gione, il campionato di Secon-
da. "Una soddisfazione enor-
me - sottolinea il presidente
Renzo Piersimoni - che ripaga
la società, dal vicepresidente
Fausto Boldrighini al tesorie-
re Luca Fiorani, fino ai consi-
glieri Daniele Paolini e Diego
Sabatucci, dei tanti sacrifici e

del grande impegno. Un forte
ringraziamento allo staff tec-
nico, composto dal mister Ros-
si Roberto, dal vice Marco Mo-
rosini, dal preparatore del por-
tieri Federico Giampaoli, per
l'ottimo lavoro svolto, e a tutti
i giocatori per il traguardo rag-
giunto. Mi preme ringraziare
inoltre l'Us Pergolese di mi-
sterGuiducci per l'importante
collaborazione. Una vittoria
che dedichiamo anche agli ol-
tre 250 pergolesi che ci hanno
sostenuto". Una società il Per-
gola Green, impegnata anche
nel sociale, come testimonia
l'accordo con l'Avis. Al sodali-
zio sono arrivati immediati i
complimenti del sindaco Fran-
cesco Baldelli. "Un bellissimo
risultato ottenuto da una so-
cietà unita, giovane che sa di-
stinguersi anche nel sociale".
 ma.spa.
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Mondolfo

Fadiscutere laconvenzionecon
Consipper lagestionedella
pubblica illuminazione
approvatadallamaggioranza.Al
gruppoProgettoComunenon
convinconomoltiaspetti. "Una
deliberachehastupitoper la
frettaconcuièstataportata,
dandosolo 24oredi tempoal
Consiglioperapprofondireun
documentoche impegnerà il
Comuneper iprossimi9anni, per
unimportoapprossimativodi
3.798.000euro.Lasceltapare
assurdanonsoloperché
impegnaleprossime
amministrazioniaduemesidalla
finedelmandato,masoprattutto
perchésiriferisceauna
convenzioneper il "servizio luce
3"cheèarrivatoal terminedel

suoperiodo.Afine2016partirà
lanuovaconvenzione,chenel
capitolatoprevederàservizi in
lineacon lepiùmoderne
tecnologie. Il contratto,oltrea
interventisull'infrastruttura,
prevedeilpagamento
dell'energiaconsumata,perun
totalesuperioreaquantopagato
nel2015tra energiae
manutenzione.Vieneda
chiedersicosanepensi la
ragioneriadiquestomaggior
onereper lecasse comunali. Il
contrattoprevedeinvestimenti
perun10%del totalepattuito,
nonpiùdi380.000euro,cifra
insufficienteperun
adeguamentodell'illuminazione
sututto il territorio. Ilvicesindaco
parladi investimentiper
1.030.000euro,vieneda
chiedersiqualecifra extradovrà
pagareilComunerispettoa
quantoindicato in delibera".

Progetto Comune: la convenzione ci sorprende

ILBILANCIO

A Marotta ora la pista ciclabile è segnata da una riga sull’asfalto

SERVIZI
EPOLITICA

L’Avis ha presentato l’evento di primavera, domenica 10 aprile anche musica e risate

Sugo rosso e alici, 70 anni di spaghettata
LATRADIZIONE

Ivan Cottini è il testimonial della
nuova iniziativa per Federico

LASOLIDARIETA’

LASALUTE

Pasqua magica per l'Avis Pergola Green

Vince la CoppaMarche
ed è in Seconda categoria
IL CALCIO

L’ILLUMINAZIONE
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TALITAFREZZI

Moie

"Musica, arte, cultura, motore
turistico di un paesaggio". Ov-
vero, come ogni sfumatura,
volto o incontro può diventare
musica, poesia, narrazione per
raccontare una terra e far inna-
morare. Di questo si è parlato
ieri pomeriggio alla biblioteca
La Fornace, con un ospite d'ec-
cezione: il cantautore scrittore
e conduttore Tv Enrico Rugge-
ri, protagonista sabato sera del
concerto "Un viaggio infinito
Tour" alle ore 21 al teatro Spon-
tini con un'orchestra di 42 ele-
menti. Accanto a Ruggeri, il
consigliere di amministazione
Rai Rita Borioni, originaria
proprio di Maiolati. A tirare le
fila di questa chiacchierata sul-
le Marche e sulla sua ritrosia a
promuovere bellezze e talenti,
è stato il giornalista condutto-
re televisivo Paolo Notari.

"Amo la varietà umana e ca-
ratteriale di queste terre - dice
Ruggeri - dai paesaggi alle per-
sone. Non accade ovunque di
essere in collina a bere Verdic-
chio e poi scendere a mangiare
pesce crudo sulla costa, nell'ar-
co di pochissimi chilometri.
Peccato che le Marche manchi-
no di autostima per valorizzare
quella enorme grandezza che
hanno". Stretto il legame tra le
Marche e Ruggeri, che la scor-
sa estate ha ricevuto la cittadi-
nanza onoraria a Marotta, "Cit-
tà de Il mare d'inverno", per
aver tante volte dichiarato di
aver scritto proprio lì la canzo-
ne: uno dei suoi capolavori che

si unisce a successi del calibro
di "Quello che le donne non di-
cono", "Mistero", "Contessa",
"Primavera a Sarajevo", "Si
può dare di più". Tutti successi
che rendono il suo concerto li-
ve tra i più gradevoli fra quelli
dei cantautori italiani. Da una
settimana ospite del nostro ter-
ritorio, Ruggeri ieri è stato ac-
colto da centinaia di fan. "Di
queste giornate, di queste ter-
re porterò via i volti, gli incon-
tri fatti, le chiacchiere scambia-
te con la gente comune - con-
clude - e non è raro che delle
persone, pur inconsapevol-
mente, siano diventate prota-
goniste delle mie canzoni". Il
cantautore è stato salutato dal
consigliere delegato alla Cultu-
ra Sandro Grizi e dal presiden-
te del consiglio regionale Mar-
che Antonio Mastrovincenzo,
che ha parlato della necessità
dei marchigiani di avere più in-
ventiva, capacità di mettersi in
rete (i distretti culturali evolu-
ti) e più lungimiranza nell'inve-
stire i fondi europei della cultu-
ra e turismo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ultimi giorni di prevendita
dei biglietti per la partita "Fa-
no per la vita" che vedrà scen-
dere in campo il prossimo 2
aprile alle 15 la Nazionale Ita-
liana Cantanti e i "Campioni
per la Ricerca" team rappre-
sentativo di personaggi locali
e nazionali del mondo dello
spettacolo, dell'informazio-
ne e dello sport, per sostene-
re la raccolta a favore di Ada-
mo Onlus Fano e Omphalos
Autismo& Famiglie. La Na-
zionale Italiana Cantanti e i
Campioni per la Ricerca, in-
sieme alle associazioni ed il
pubblico presente allo Stadio
Comunale di Fano renderan-
no omaggio alla "Giornata
Mondiale per la consapevo-
lezza dell'autismo". Dunque,
fervono gli ultimi preparativi
da parte di tutti i sostenitori e
volontari per sensibilizzare a
partecipare a questa bellissi-
ma festa di sport, spettacolo
e solidarietà. A partire da do-
mani diverse saranno le ini-
ziative collaterali alla manife-
stazione: ospiti di questi ap-
puntamenti saranno, tra gli
altri, Moreno ed Ermal Meta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μ“Fano per la vita”

Ultimi ticket
per la partita
del cuore

μEnrico Ruggeri alla biblioteca di Moie

“Musica, arte e cultura
sono il motore turistico”

GIANLUCAMURGIA

Fermo

E’ nell'incontro tra due perso-
ne che si può riaccendere la
speranza. Ma se all’appunta-
mento si presenta un intero te-
atro, esaurito in ogni ordine di
posto, e un palcoscenico con
Giulio Scarpati e Valeria Sola-
rino a vestire i panni scoloriti,
d’antan, di Gabriele e Anto-
nietta nella trasposizione tea-
trale di un capolavoro di Etto-
re Scola del ’77, allora siamo di
fronte a una serata davvero
particolare. Come l’antepri-
ma, vissuta intorno al tavolo
della Sala della Rollina del tea-
tro dell’Aquila di Fermo, gra-
zie all’amicizia artistica, di lun-
ga data, che lega la regista No-
ra Venturini e lo stesso Scarpa-
ti all’assessore comunale
Francesco Trasatti (“Ho estor-
to loro questa possibilità”). Un
po’ come entrare nello spoglia-
toio di Roma e Lazio prima del
derby: un privilegio per pochi.
“Abbiamo cercato dentro di
noi le caratteristiche dei perso-
naggi - ha chiarito Valeria So-
larino, con quel solito accenno
di sorriso che potrebbe ferma-
re un treno in corsa - Altri-
menti facevamo solo una brut-
ta copia di un capolavoro”. De-
cisa, magnetica e intensa. An-
che se protetta da una camicia
a scacchi. La sua Antonietta,
al contrario della napoleta-
na-romanesca della Loren, è
siciliana. “E quando mi arrab-
bio si sente” sorride, ancora,
la Solarino. Scarpati osserva e
annuisce sotto i baffi fatti cre-

scere per dipingere il perso-
naggio che fu di Mastroianni.
“Pensare a un personaggio co-
me Gabriele ti stimola la fanta-
sia, per farlo vivere senza fare
copia incolla di una cosa già
fatta - spiega -. Questo, anche
attraverso il look: ho fatto cre-
scere i baffi, ho messo un ele-
mento di virilità in lui che era
omosessuale. Un crimine, per
l’epoca”. Lo spettacolo, come
il film, è infatti ambientato nel
1938, nel giorno della visita di
Hitler nella Roma fascista.
Una commedia con gemme fi-
lologiche, inserimenti di filma-

ti, per far capire che la storia
piccola, spesso, è più impor-
tante di quella grande. E dal
suo contrasto nascono ragio-
namenti e dubbi capaci di
sgretolare il mondo. “Gabrie-
le fa questo con Antonietta -
continua Scarpati - Perché lo-
ro esprimono due solitudini
che non hanno rappresentan-
za: la donna al tempo e l’omo-
sessualità al tempo del fasci-
smo. I teatro, rispetto al cine-
ma, ha questa possibilità mag-
giore: ha un contatto vivo con
il pubblico, fa qualcosa che è”.
Eccola: Una giornata partico-
lare, come da sintesi perfetta
di Scola e Maccari con la colla-
borazione di Costanzo. O una
serata particolare, a Fermo,
prima del debutto romano. “E
dopo il pranzo pasquale” ag-
giunge, con le scintille negli

occhi, Valeria Solarino. "Fer-
mo è l’ultima piazza prima di
Roma - ha spiegato la regista,
Nora Venturini -. Perché ab-
biamo osato tanto? Io ho colla-
borato con Scola, Giulio ugua-
le. Il film nasce come sceneg-
giatura per il cinema ma ha
una struttura fortemente tea-
trale, con unità di luogo e di
tempo. Abbiamo rispettato la
sceneggiatura originale ma
senza pensare alla Loren e
Mastroianni. Abbiamo pensa-
to solo a Antonietta e Gabrie-
le. Seguendo l’adesione al tem-
po e ai costumi. Siamo stati fe-
deli, tirando fuori gli aspetti
più ridicoli del fascismo. Con
una terza voce: la radiocrona-
ca del fascismo. Perché a tea-
tro puoi far sentire quello che
non puoi far vedere”. 
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FRANCESCOGALLO

Roma

È un piccolo film controcorren-
te, tra toni drammatici e un piz-
zico di ironia, l'ultimo di Ales-
sandro Valori che, dopo “Radio
West” e “Chi nasce tond”, si mi-
sura con “Come saltano i pe-
sci”, in sala domani con Maripo-
sa - Multivideo. Un lavoro, co-
me dice il regista, “su chi siamo
veramente al di là delle appa-
renze,quando la vita e gli eventi
ci pongono di fronte alla realtà
delle cose e alla nostra intimità
più autentica e dobbiamo farci i
conti”.

Al centro della storia una fa-
miglia apparentemente norma-
le. C'è Matteo (Simone Riccio-
ni), 26 anni, meccanico con un
sogno nel cassetto (lavorare in
Ferrari); due bravi genitori, Ita-
lo (Giorgio Colangeli) e Mariel-
la (Maria Amelia Monti), che lo
amano profondamente e una
dolcissima sorellina affetta da
sindrome di down, Giulia (Ma-
ria Paola Rosini), che lo adora.
Ma basta una telefonata e tutto
il mondo di Matteo si sgretola.
E, pezzo dopo pezzo, dopo l'in-

contro con un'affascinante ra-
gazza (Marianna Di Martino),
entra di diritto nella sua vita
quasi un doppio della sua fami-
glia. Ovvero: un fratellastro, Lu-
ca (Brenno Placido), uno zio,
Sandro (un inedito e credibile
Biagio Rizzo in un ruolo dram-
matico) e, infine, anche un'ina-
spettata madre.

“Come saltano i pesci - spie-
ga il regista - è una sintesi in cui
gli stili si mescolano, dove mo-
menti di gioia e ilarità si alterna-
no a momenti drammatici e ri-
flessivi seguendo il ritmo natu-
rale della vita e delle emozioni”.
E ancora Valori: “Si parla di
una famiglia che si sente perfet-
ta e poi si rivela quello che dav-
vero è. Certo, mi rendo conto
che è un lavoro controcorrente,
una voce diversa che potrà inte-
ressare, spero, un pubblico va-
riegato. Mi auguro insomma
che funzioni il passaparola”.
Quanto infine al felice utilizzo
di Izzo in un ruolo drammatico,
sottolinea: “Gli attori sono spes-
soutilizzati in ruoli fotocopia. E
se gli si dà invece un ruolo diver-
so vanno in crisi e fanno così di
tutto per superare se stessi”.
Confessa il protagonista e
co-sceneggiatore Simone Ric-
cioni (Universitari - molto più
che amici): “Questo film in real-
tà nasce da un mio sogno su una
famiglia strampalata, un pò co-
me sono tutte le famiglie che
hanno sempre qualche segreto
da nascondere”. Gli fa eco Co-

langeli: “Mi piaceva la storia
complicata di questo film e an-
che gli scheletri di questa fami-
glia che mi ricordavano quelli
della mia. Ho trovato comun-
que Come saltano i pesci un la-
vori molto garbato, senza ecces-
si”. Infine a parlare con il suo
candore è Maria Paola Rosini,
18enne di Pollenza, al suo esor-
dio al cinema: “Gli attori sono
tutti bellissimi, sia Simone che
Brenno. Voglio continuare a fa-
re l'attrice - aggiunge -, ma devo
aspettare che sia finita questa
benedetta scuola”.

Presentazione invece marchi-
giana stasera alle 21 al multi-
plex Super 8 di Campiglione di
Fermo alla presenza del regista
AlessandroValori e il cast.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In scena l’adattamento
del capolavoro prima del

debutto romano: “Nessuno
ha fatto copia e incolla”

Sul palco nel nome di Scola
Spettacolo speciale a Fermo con Venturini, Scarpati e Solarino

μPresentato a Roma “Come saltano i pesci” di Valori con Riccioni, Colangeli e Izzo. Il film è made in Marche

Dramma e ironia in una famiglia piena di segreti

Sarha Maestri, Giorgio Colangeli, Simone Riccioni, Alessandro Valori,
Maria Paola Rosini, Maria Amelia Conti, Marianna Di Martino,
Maria Chiara Centorami, Brenno Placido e il regista Valori da solo
durante il photocall del film "Come saltano i pesci" ieri a Roma

Maria Paola Rosini, 18enne
di Pollenza: “Gli attori sono
tutti bellissimi. Voglio fare

questo mestiere”

Il cantautore sta
preparando la data zero di
“Un viaggio infinito Tour”
con una grande orchestra

Enrico Ruggeri a Moie

L’INCONTRO

Il sindaco Calcinaro, l’assessore Trasatti, la regista Venturini, Scarpati, Solarino e Arcolai FOTO CAMPETELLI

UNASERATA
PARTICOLARE

L’ANTEPRIMA

SOLIDARIETA’
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Matteo Palo
ROMA

TRENTAmilioni di contribuenti.
Oltre 700milioni di dati in più ri-
spetto a quelli già a disposizione
dell’amministrazione finanziaria.
Emolte novità, dalle spese sanita-
rie alle dichiarazioni Unico, pas-
sando per l’esordio di Spid, il pin
unificato della pubblica ammini-
strazione. L’Agenzia delle entrate
tiene a battesimo l’edizione 2016
del 730precompilato.Ledichiara-
zioni saranno disponibili a parti-
re dal 15 aprile. E, da quel mo-
mento, i cittadini avranno poche
settimane per decidere cosa fare.

RISPETTO allo scorso anno, si
tratterà di una versione potenzia-
ta in maniera consistente: coin-
volgerà più persone e includerà
più informazioni, come quelle
che arrivano dalla tessera sanita-
ria e dal sistema sanitario naziona-
le: per le spese per la salute, in bal-
lo ci sono 14,5 miliardi di detra-
zioni per oltre 500 milioni di in-
formazioni. Di queste, 400 milio-
ni sono state recuperate diretta-
mente dal sistema sanitario nazio-
nale, per un valore di 1,5miliardi,
mentre i 120milioni di documen-

ti rimanenti sono stati attinti dal
sistema tessera sanitaria e in que-
sto caso il valore è di 13 miliardi.
Nel complesso, i dati fotografano
le spese mediche di 50 milioni di
cittadini. Un dato da cui restano
escluse le sole spese per i farmaci
da banco, privi della prescrizione
medica. Le dichiarazioni presenti

sul sito dell’Agenzia saranno cir-
ca trenta milioni. Resta la platea
di ventimilioni di pensionati e la-
voratori dipendenti che già l’an-
no scorso hanno ricevuto il 730
precompilato. A loro si aggiungo-
no anche dieci milioni di contri-
buenti che utilizzano il modello
Unico. Queste dichiarazioni sa-

ranno costruite mettendo insie-
medati in arrivo dalle fonti piùdi-
verse, che servono a dire quanto
nel corso dell’anno passato abbia-
mo speso e quanto abbiamo gua-
dagnato, componendo così il qua-
dro dei nostri redditi, ma anche
di eventuali detrazioni e deduzio-
ni. Si tratta di informazioni relati-
ve a premi assicurativi, interessi
passivi sui mutui, contributi pre-
videnziali, spesemediche, rimbor-
si delle spese sanitarie, certifica-
zioni uniche, previdenza comple-
mentare, spese funebri e spese
universitarie.

DAL15 aprile, imodelli in versio-
ne precompilata saranno disponi-
bili on line. Per accedere al porta-
le dell’Agenzia ci saranno a dispo-
sizionemolte strade, come il codi-
ce pin delle Entrate o quello
dell’Inps. Anche in questo caso,
però, ci sarà una novità assoluta:
il nuovo sistemapubblico di iden-
tità digitale, il cosiddetto Spid, il
pin unico inaugurato poche setti-
mane fa dal governo. Si tratta di
un sistema che permette ai cittadi-
ni di accedere con credenziali uni-
che a tutti i servizi online delle
Pa.
Una volta ricevuta la dichiarazio-
ne, bisognerà decidere con atten-
zione come muoversi. La prima
alternativa è accettare il modello
così com’è, senza modifiche. In
questo caso, la partita con il Fisco
risulterà chiusa. Lo stesso, però,
avverrà anche in caso di interven-
to di un professionista abilitato o
di unCaf permodificare la dichia-
razione. Infatti, in queste ipotesi
saranno loro direttamente respon-
sabili delle integrazioni. I termini
per agire cambiano a seconda dei
casi. Il 730 precompilato potrà es-
sere trasmesso dal 2 maggio al 7
luglio. Mentre il modello Unico
avrà dei termini diversi: eventua-
li modifiche o integrazioni po-
tranno essere effettuate dal 2mag-
gio al 30 settembre. Avvertenza
per i coniugi: potranno unire le
proprie dichiarazioni precompila-
te e presentare ilmodello 730 con-
giunto direttamente online.

Sono i cittadini che avranno
a disposizione dametà
aprile il modello compilato
dall’Agenzia delle entrate
Riportate le spese mediche
di 50 milioni di utenti

Trentamilioni
di contribuenti

Dal 15 aprile

Nei prossimimesi
le ispezioni dell’autorità
garante della privacy
si concentreranno anche
sui Caf e sull’invio
online del 730
precompilato.

SOTTOLALENTE
CAFE INVIOONLINE

«Di fronte al fenomeno recente
e imprevedibile», il Tesoro chiarisce
che, in caso di tassi negativi, la cedola
minima dei Cct «deve essere posta a zero»

LENOSTRETASCHE
RISPARMI, TASSE E CONTI PUBBLICI

Il Tesoro: cedole Cct a zero
quando i tassi sononegativi

Fisco, torna il 730 precompilato
La sanità fa sconti per 14,5miliardi
Nelle detrazioni per spesemedichemancano i farmaci da banco

Lanovità

Debutta il sistema pubblico
di identità generale,
il pin unico della pubblica
amministrazione inaugurato
poche settimane fa
dal governo

Sul sito conSpid,
il pin cheapre tutto NEW YORK

LA FED non toccherà i tassi
Usa ad aprile. È questa, in
sostanza, la sintesi dell’in-
tervento della presidente
della banca centrale ameri-
cana Janet Yellen (foto
Afp) all’Economic club di
NewYork.La strettamone-
taria, quando i «venti con-
trari» si attenueranno, sarà
«graduale» perché la cresci-
ta globale, Cina compresa,
«è motivo di preoccupazio-
ne» e «le condizioni econo-
miche sonomeno favorevo-
li di quantonon fossero a di-
cembre» quando, dopo sette
anni, la Fed decise il primo
rialzo dei tassi. Se poi l’eco-
nomia Usa dovesse peggio-
rare, «la Fedha a disposizio-
ne ulteriori strumenti» ol-
tre ai tassi negativi, assicura
Yellen. Le Borse Usa han-
no festeggiato conun imme-
diato rialzo.

FEDUSA

«Venti contrari
sulla ripresa»
Yellen allontana

la stretta

ROMA
SENZAun’ulteriore flessibi-
lità Ue per le riforme, con-
cessa per un solo anno, l’Ita-
lia rischia una manovra sui
conti pubblici da 24 miliar-
di nel 2017. La stima è del
Centro studi di Confindu-
stria. Nel 2016, ricordano i
tecnici di viale dell’Astrono-
mia, in Italia grazie all’uti-
lizzo della flessibilità si avrà
una minore riduzione del
deficit di bilancio struttura-
le dello 0,6% sul Pil,ma poi,
se si desse seguito a quanto
previsto dal Patto di stabili-
tà la restrizionedovrebbe es-
sere almeno dello 0,5% del
Pil l’anno. Considerando le
clausole di salvaguardia, la
correzione nel 2017 dovreb-
be essere di 1,4 punti di Pil,
circa 24miliardi.La flessibi-
lità, è la conclusione, «è cru-
ciale per il successo delle ri-
forme strutturali» e «richie-
de una revisione nella di-
mensione e nei tempi di
rientro» per non «azzerare
gli effetti positivi».

CONFINDUSTRIA

«Più flessibilità Ue
il prossimoanno
O rischiomanovra
da24miliardi»

GARANTEDELLA PRIVACY
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CRAC BANCA MARCHE INCHIESTA BIS, GLI SVILUPPI

PerBianconi nuovo sequestro
Nelmirino ben 3,5milioni

– MONTECCHIO –

PREVISTO un nuovo orario di accesso
al pubblico al distretto sanitario diMon-
tecchio. «La dirigenza Asur – spiega il
sindaco di Vallefoglia PalmiroUcchielli
– ha reso noto l’ampliamento dell’aper-
tura oraria al pubblico, allargando l’ac-
cesso ai servizi nel pomeriggio». In parti-
colare le modifiche all’orario del rientro
pomeridiano del lunedì sarà attivo dal 4

aprile. In particolare la nuova tabella de-
gli orari fissa il sabato quale giorno di
chiusura «per ogni attività di natura am-
ministrativa»,mentre stabilisce dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 8,15,
l’apertura della cassa prelievi. I servizi
(Cup, Cassa, presidi sanitari), nel resto
della giornata resteranno aperti fino alle
13 al mattino e riprenderanno a funzio-
nare, nei due giorni di lunedì e venerdì
dalle ore 14,30 alle ore 18.

Distretto sanitario aperto il pomeriggio
SI ALLARGA la fascia di distribuzione
dei farmaci ai pazienti esterni dell’ospe-
dale di Pesaro. Chi deve ritirare presidi
medici obbligatoriamente distribuiti
dalla farmacia interna del San Salvato-
re, chi è stato dimesso, oppure ha effet-
tuato una visita ambulatoriale e deve
prendere i farmaci ordinati in ospedale,
ora può contare su una apertura del ser-
vizio molto più ampia rispetto al passa-
to: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle

14, e dalle 14.30 alle 16. Sabato il servi-
zio resta in funzione al mattino, dalle
9.30 alle 13.30. Ad annunciarlo Stefano
Bianchi, direttore della farmacia da set-
tembre: «L’ampliamento degli orari –
spiega – ci consentirà di dare agli utenti
maggiori informazioni sulla corretta
somministrazione dei medicinali pre-
scritti, eventuali interazioni farmacolo-
giche e di rispondere ad ogni altra ri-
chiesta sulla terapia prescritta».��

– ANCONA –

ALTRO sequestro ai danni di
Massimo Bianconi, ex direttore
della vecchia BancaMarche inda-
gato nell’ambito delle inchieste
aperte dalla procura di Ancona
per far luce sulle responsabilità
del crac dell’istituto di credito.
Nell’ambito del fascicolo per cor-
ruzione tra privati, che vedeBian-
coni imputato con gli imprendito-
riVittorioCasale eDavideDegen-
naro, giovedì è stato eseguito il se-
questro di 2 polizze assicurative
per 3,5 milioni di euro, intestate
allamoglie delmanagerma ricon-
ducibili a Bianconi. Le polizze
erano state appena liquidate e
l’importo versato in un conto cor-
rente.Ma leFiammeGialle diAn-
cona, con i colleghi di Roma, era-
no in ‘agguato’: stavano monito-
rando i movimenti bancari ricon-
ducibili aBianconi e hanno seque-

strato il denaro prima che potesse
prendere il largo.

IL SEQUESTRO preventivo, fi-
nalizzato alla confisca, era stato ri-
chiesto dalla Procura di Ancona,

che segue il caso Banca Marche
tramite un pool composto dai so-
stituti procuratori Serena Bizzar-
ri, AndreaLaurino eMarcoPucil-
li, coordinati dal procuratore Eli-
sabettaMelotti. Il provvedimento
è un’integrazione ai sequestri scat-
tati a ottobre nei confronti dello
stesso Bianconi e dei due impren-
ditori, per un totale di 15 milioni,

in forza dell’inchiesta per corru-
zione tra privati, stralciata dall’in-
chiestamadre: secondo l’accusa il
direttore generale aveva concesso
crediti facili a Casale e Degenna-
ro. Oggetto della corruzione una
palazzina di via Archimede a Ro-
ma, venduta da Casale a Bianconi
per 7 milioni: per acquistarla
Bianconi, tramite una società inte-
stata alla figlia, contrasse un mu-
tuo da 37mila euro almese,ma ri-
ceveva 50mila euro di affitto da
Casale, che in via Archimede ave-
va mantenuto gli uffici. Nel 2011,
con l’arresto dell’imprenditore bo-
lognese, era subentrato Degenna-
ro, che aveva simulato di acquista-
re la stessa palazzina da Bianconi,
versando 3,7 milioni di caparra.
L’acquisto poi non andò in porto,
maDegennaro ottenne 10milioni
di credito da Bdm. Per questa vi-
cenda la Procura ha già chiesto il
processo per i tre.

Alessandra Pascucci

Farmacia in ospedale, prolungati gli orari

CITELEFONA il signorMas-
similianoSerafini di Pesaro, di-
sabile al 75 per cento: «Ho tele-
fonato al Job per poter parlare
con il servizio inserimento la-
vorativo per i disabili. L’ho fat-
to per due martedì e per due
giovedì di seguito negli orari
previsti di apertura dell’ufficio
e non sonomai riuscito a parla-
re con le tre operatrici».
E prosegue: «Stamattina (ieri
per chi legge, ndr) mi hanno
detto che erano tutte e tre in fe-
rie. E’ possibile che un servizio
pubblico sia gestito in questa
maniera? Con tre impiegate
tutte in ferie contemporanea-
mente?Che senso ha tenere uf-
fici aperti ed illudere gli utenti
che poi non trovano nulla? Ho
cercato di avere una risposta
dal dirigenteMassimoGrandi-
celli e dal direttore dell’ufficio

di collocamento del Job Clau-
dio Andreani ma non me li
hannopassati. E’ così che si ge-
stisce un ufficio pubblico?».

DOMANDE legittime, che gi-
riamo ai responsabili del Job,
certo che avere tre persone in

ferie nello stesso servizio e nel-
lo stesso giorno è una specie di
record. Soprattutto in un setto-
re dove la Provincia ha già atti-
vato un concorso pubblico per
nuove assunzioni, che ha mol-
ti paletti ‘favorevoli’ per chi ha
già lavorato per alcuni periodi
nello stesso servizio della for-
mazione professionale.

L’ACCUSA DI CORRUZIONE
Prelevate le assicurazioni
sulla vita intestate allamoglie
appena smobilizzate

LAPROTESTA L’UTENTE ESASPERATO

«All’ufficio invalidi del Job
non rispondemai nessuno»

MARTEDI’ POST PASQUA
«Ho chiamato emi hanno
detto che tutte le tre
impiegate erano in ferie»
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FURTO sfacciato in spiaggia. Una
Pasquetta finita in manette per due
ragazzini moldavi che alle 5 del
pomeriggio di lunedì hanno trafugato da
‘Il Baretto’ all’Arzilla una pesantissima
macchina per il caffè, portandosela via a
spalle in un sacco nero dell’immondizia...
sotto gli occhi increduli di centinaia di
persone. «Non ho parole – il commento di
FedericoMarchetti, detto Pet, uno dei due
soci titolari del bar sulla spiaggia -. Ieri ero
in giro per Fano con la macchina quando
mi chiama un cliente del bar della spiaggia
dicendomi: ‘ci sono dei ragazzini che
stanno portando via un grosso sacco nero
dal Baretto’. E così mi sono fiondato. Alla
luce del sole, che è la cosa che mi
sconvolge di più, avevano rotto la
protezione di legno che mettiamo
d’inverno, avevano spaccato la porta e
sono entrati... quando sono entrato io mi
pareva tutto in ordine. Poi mi sono
accorto che mancava la macchina del caffè.
Abbiamo chiamato la polizia che li ha
subito individuati. Perché erano fuggiti a
piedi verso la Gimarra, con questo grosso
sacco nero in spalla. Che se non fosse
successo a me, mi farebbe anche ridere.
Quando è arrivata la polizia loro hanno
buttato la macchina in mezzo alla strada e
si sono messi a correre uno da una parte
uno dall’altra. Uno lo hanno acchiappato
subito, l’altro l’hanno preso in spiaggia.
Poi li hanno portati al bar e lì di fronte a
me li hanno ammanettati e portati via».
Ciò nonostante i poliziotti non li hanno
arrestati, ma semplicemente deferiti in
stato di libertà all’autorità giudiziaria.
«Non so che fine abbiano fatto – conclude
Pet –. Così, ad occhio e croce, sembravano
molto piccoli. Maggiorenni no sicuro. Ed
erano moldavi» proprio come gli altri
ragazzini denunciati il giorno prima per
aver trafugato le apparecchiature dal
motopeschereccio Tartan e da altre
imbarcazione ormeggiate alla banchina 13
della darsena del porto.

ti.pe.

FURTI RAGAZZINI ACCIUFFATI

Rubano al ‘Baretto’
macchina da caffè
«Senza parole»

«PER FORTUNA al corso ci hanno in-
segnato anche come si atterra sul tetto di
una casa... ma credo di dover perfeziona-
re ancora un po’ la frenata». Alla 24enne
ticinese Claudia Spinella l’altro giorno è
mancata un po’ di coordinazione in volo,
ma di certo non difetta in ironia raccon-
tando la disavventura che le è accorsa a
Pasquetta nei cieli di Fano, quando il
suo primo lancio con il paracadute si è
quasi trasformato in dramma. Puntava la
pista dell’aeroporto ma è piombata sul
tetto di una casa in via Osimo, in zona
Villa Uscenti, accanto al Comet. E’ lì che
l’hanno recuperata i vigili del fuoco che
l’hanno affidata alle cure dei sanitari del
118.

«PER FORTUNA niente di grave. Ho
solo una distorsione alla caviglia, 10 gior-
ni di prognosi, una specie di gesso e tanta
voglia di tornare a Fano per riprovarci –
ci racconta dalla sua casa di Vairano, nel
CantonTicino, in Svizzera -. Tornerò al-
la fine di aprile perché è comequando ca-
di dalla bicicletta... se non risali in sella
subito non lo fai più». E’ energia pura
Claudia, commessa in un negozio di mo-
bili. «Che sfiga – dice –. E dire che ero
partita bene. Nella caduta libera ho fatto
tutti gli esercizi che dovevo fare. Ero in
contatto radio con gli istruttori, solo che
il segnale andava e veniva. Nelmomento
in cui sono rimasta sola sono andata un
attimo nel panico. La mia preoccupazio-
ne era che non trovavo l’aeroporto. Gli
istruttori mi hanno detto che se non lo
vedevo o era dietro o era sotto. Infatti era

sotto e non lo vedevo. Loromi davano le
istruzioni: ‘vai a destra’ ma mi pareva
troppo e allora d’istinto sono andata an-
che un po’ a sinistra. Quando ho visto
che mi stavo avvicinando tanto al terre-
no non ho avuto paura: da una parte ave-
vo i cavi dell’alta tensione dall’altra i tetti
delle case. Ho mantenuto la calma e ho
fatto la frenata sul tetto che ci avevano in-
segnato».

MA LA TEORIA e la pratica non sem-
pre vanno a braccetto. «Ho dato una gran

botta alla caviglia. C’era una signora in
strada ed ho cercato di attirare la sua at-
tenzione. Sentendo il botto sono uscite la
signora di casa e la vicina. Poco dopo è
arrivato anche un ragazzo del centro Sky-
dive. Gli ho chiesto il video del lancio...».
In quegli attimi cosa si pensa? «Mi sono
detta ‘ma che sfiga, il primo lancio fini-
sce così.O ci sono i fili o il tetto’.Ho foca-
lizzato il tetto». L’estate scorsa Claudia
aveva provato il ‘tandem’, sempre a Fa-
no. Poi... «sono scesa diverse volte per fa-
re questo lancio – conclude – solo che o
c’era tempo brutto o troppo vento». L’al-
tra sera il vento si era calmato giusto in
tempo per l’ultimo decollo, quello delle
17.30 che Claudia ha preso dopo aver fat-
to una selfie scaramantico, inviato agli
amici: «Panico, mi sto per lanciare» gli
aveva scritto ironicamente.

Tiziana Petrelli

L’HANNOTROVATA senza vi-
ta in casa dove abitava da sola. E’
stato unmalore a portare via I.N.,
un’anziana signora di Sant’Orso.
Una parente, l’altra sera al termi-
ne del lunedì dell’angelo, ha ini-
ziato a preoccuparsi perché non
l’aveva sentita per tutto il giorno.
E così la donna ha lanciato l’allar-
me al 118 pensando che la con-
giunta si fosse sentita male e con
la speranza di poterla ancora salva-

re. Ma una volta arrivati sul po-
sto, i soccorritori non sono riusci-
ti ad entrare dentro l’appartamen-
to perché la porta aveva i fermi
dall’interno. Sono dovuti quindi
intervenire i pompieri che intor-
no alle 23.20 hanno rotto una fine-
stra per introdursi all’interno
dell’appartamento in via Fosso. A
quel punto però purtroppo per
l’anziana non c’era già più nulla
da fare.

FATALITÀARRIVA IL 118MA LA PORTA È CHIUSA

Anziana trovata morta in casa

OSPEDALE, DA OGGI SI FIRMAPER IL REFERENDUM

ADRENALINA
Claudia Spinella, 24 anni,

ticinese, pochi istanti
prima del volo col

paracadute
finito, per un errore

nellamanovra
di atterraggio, sul tetto

di un’abitazione.
La disavventura
le è costata una

distorsione alla caviglia

ATTIMI DI CONCITAZIONE
«Non riuscivo più a trovare
l’aeroporto. Ero tra i cavi
dell’alta tensione e le case»

SUL POSTO Intervenuti i vigili del
fuoco per entrare dalla finestra

Col paracadute
finisce sul tetto
«Ma lo rifarò»

AL VIA questa mattina, davanti a Palazzo Gabuccini, lungo
corso Matteotti, la raccolta firme per il referendum contro
l’ospedale unico promossa da Possibile, Bene Comune, Fano
5 Stelle e La Tua Fano. Si può firmare (servono 2600 firme)
dalle 10 alle 12. Prossimi banchetti, fino al 30 aprile,
mercoledì mattina dalle 8 alle 10 al Santa Croce e dalle 10
alle 12 a Palazzo Gabuccini, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 19 in corso Matteotti.



••13FANOMERCOLEDÌ 30 MARZO 2016

IDENTIFICATI e denunciati gli auto-
ri del furto al porto. E’ stata una notte
brava quella di venerdì scorso per quat-
tro ragazzinimoldavi, tra i 16 e i 20 anni.
In preda ai fumi dell’alcol e con la voglia
di divertirsi spingendosi all’eccesso – di-
cono loro – avevano messo a segno un
colpo da oltre 30mila euro trafugando la
strumentazione elettronica del Tartan e
di altre imbarcazioni ormeggiate alla
banchina 13 della darsena. Il giorno do-
poperò, leggendo sui giornali che le tele-
camere li avevano ripresi, devono essersi
impauriti e hanno deciso di restituire
tutto quello che avevano ancora con sé,
compresi i documenti di bordo delmoto-
peschereccio Tartan, perché parte della
refurtiva – così loro – è finita invece in
mare nel trasbordo. «Non ci siamo resi
conto di quello che stavamo facendo»
hanno dichiarato ai carabinieri una vol-
ta beccati. E si sono anche proposti di ri-
sarcire i danni lavorando gratis a bordo
del motopesca.

ADARE ieri la notizia del ritrovamen-

to dei documenti è stato lo stesso coman-
dante del Tartan che venerdì ne aveva
denunciato il furto, facendo un appello
ai ladri e alla capitaneria di porto. «Gra-
zie a tutti per aver condiviso il post – ha
scritto su Facebook Mauro Vergoni –.
Le cose sono andate per il meglio. La

borsa con i documenti e il resto sono sta-
ti restituiti.... non chiedetemi da chi, a
questo ci stanno pensando le autorità».
Poco dopo infatti è arrivata la nota dei
Carabinieri di Fano, comandati dalLuo-
gotenente Antonino Barrasso, che spie-
gava tutto nei minimi particolari.

ALL’INDOMANI del furto, sabato
santo, il comandante del Tartan è stato

contattato su Facebook per la restituzio-
ne della borsa rossa con la preziosa docu-
mentazione. All’appuntamento fissato
da una donna per le 22 alla Stazione di
Fano va però l’armatore Gaudenzi, con
una pattuglia di carabinieri appostata.
Quando arriva l’auto partono gli accerta-
menti e da lì i pedinamenti all’intestata-
ria del mezzo, che si rivelerà quello usa-
to per il furto. Identificata H. O., molda-
va da tempo residente a Fano, i carabi-
nieri «pilotano» un ulteriore appunta-
mento per lamattina di Pasqua alla ban-
china 13, per la restituzione del resto del-
la refurtiva dato che la donna aveva det-
to di essersela trovata in casa. Al porto
H. O si presenta con tre ragazzi, tutti
d’origine moldava, uno dei quali era il
fratello Z.R del 1996 venuto a trovarla
per le vacanze con un amico coetaneo
G.S . Assieme a loro avevano agito anche
C.V. classe 1998, residente a Fano e C.
G. 16enne residente a Fano. Una volta
consegnata la refurtiva i giovani sono sta-
ti fermati dai carabinieri e denunciati.

ti.pe.

SI FA CURARE al pronto soccorso per
una mandibola rotta dichiarando di esse-
re stato colpito al volto da un amico. Poi
quando i medici, secondo i dettami della
legge, chiamano la polizia... sparisce nel
nulla per non farsi interrogare. Era circa
mezzanotte, l’altra notte, quando il fanese
L.T si è fatto accompagnare al pronto soc-
corso. Ne è uscito alcune ore dopo con un

refertodi 40 giorni per unamandibola rot-
ta, che parla anche di ‘aggressione da par-
te di una persona conosciuta’ e dell’inter-
vento della Polizia. Però quando gli agen-
ti sono arrivati al pronto soccorso l’uomo
non c’era già più. Trattandosi di un’ag-
gressione, però, lamacchina investigativa
si è messa in moto comunque. E così una
pattuglia dei carabinieri si è recata a casa

di L.T. per cercare di capire come fossero
andate le cose, dato che l’uomo aveva an-
che indicato il nome del locale dove ave-
va passato la serata. «Non so assolutamen-
te nulla – dice il titolare del bar –. Qui
non è successo niente, ma per quanto ne
sappiamo neppure fuori. Anche se ciò
che succede fuori non ci riguarda più...».

ti.pe.

IL COMANDANTEMauro Vergoni a bordo del
Tartan, il motopesca ormeggiato sulla darsena del
porto di Fano che fu oggetto del furto la notte del 25
marzo scorso. Sotto, la strumentazione recuperata

ALPRONTO SOCCORSO La polizia di
Stato in ospedale (foto d’archivio)

Furto almotopesca, 4 nei guai
«Lavoreremogratis sulla barca»
Tre ventenni e unminore restituiscono il bottino

MEA CULPA
I ragazzi hanno confessato
d’aver agito sotto effetto dell’alcol:
«Non ci rendevamo conto di nulla»

ILGIALLOALL’ARRIVODELLA POLIZIA IL FERITOHA PREFERITONON FARSI TROVARE

Va in ospedale con la manidibola rotta. Poi scompare
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di TIZIANA PETRELLI
– FANO –

E’ STATO presentato ufficialmente il
programma del Fano Jazz By The Sea edi-
zione 2016. Partirà con l’anteprima del 22
luglio in piazza XX Settembre, ovvero
con il concerto evento della cantante
israeliana Noa che ritorna sulla “scena
del crimine” 16 anni dopo la sua prima esi-
bizione all’ombra del campanile del Tea-
tro della Fortuna.

POI LA KERMESSE musicale di punta
dell’estate fanese prenderà il largo a bordo
delCaiccoRegina Isabella per attraccare in-
fine al porto sicuro della Golena del Furlo
con il tradizionale concerto gratuito da tut-
to esaurito. Nel mezzo una settimana di
eventi in cui protagonista saranno le note
suonate dagli artisti internazionali che
compongono il cartellone del Festival e le
numerose iniziative che faranno da corol-
lario alla XXIV edizione in programma
dal 24 al 31 luglio: incontri, dialoghi, pro-
iezioni di film, presentazioni di libri; i
concerti-aperitivo di Street Jazz in Town
nei bar del centro storico e del litorale.
«Tutti quanti voglion fare il jazz»ma aFa-
no sbarcheranno il supergruppo JohnSco-
field-Brad Mehldau-Mark Guiliana, gli
Yellowjackets, il Volcan Trio del piani-
sta cubano Gonzalo Rubalcaba, Kenny

Garrett e tanti altri assieme aNoa, una del-
le voci più belle e intense della musica
d’oggi. Una breve pausa e poi la musica
non smetterà di risuonare per otto giorni
filati nei teatri, nelle chiese e nelle piazze
di tutta Fano.

QUATTRO i concerti previsti al Teatro
della Fortuna: domenica 24 luglio con il
gruppo più atteso dell’estate 2016, forma-
to dal chitarrista John Scofield, dal piani-

sta Brad Mehldau e dal batterista Mark
Guiliana (presente nell’ultimo album,
Blackstar, di David Bowie); lunedì 25 con
gli Yellowjackets, inossidabili alfieri del-
la fusion music; martedì 26 con ilVolcan
Trio, ovvero tre icone del latin jazz quali
il pianistaGonzalo Rubalcaba, il batteri-
sta Horacio “el Negro” Hernandez e il
bassista Armando Gola; mercoledì 27
con il quintetto diKenny Garrett, gigan-
te del sax già collaboratore diMilesDavis.

Tre invece i concerti ospitati alla Corte
Sant’Arcangelo: giovedì 28 con, in prima
italiana, il trio anglo-norvegese Phrone-
sis, che già si candida a rivelazione del fe-
stival; venerdì 29 con il notevole quartetto
del contrabbassista svedeseLarsDaniels-
son; sabato 30 con lo Special Quartet di
RobertoGatto, il più versatile dei batteri-
sti italiani.

FANO JAZZ By The Sea 2016 si conclu-
derà domenica 31 luglio con il tradiziona-
le concerto gratuito alla Golena del Furlo
di Acqualagna: di scena l’americana No
BS! Brass Band, spettacolare formazione
che fonde lo spirito delle brass band di
New Orleans con il funk di James Brown
e il rock dei LedZeppelin.Ma il program-
ma della prossima edizione di Fano Jazz
ByThe Sea non si esaurisce qui: tra le tan-
te cose c’è un’inedita serie di solo perfor-
mance dal titoloExodus – Gli echi della mi-
grazione e gli appuntamenti delle 23 alla
chiesa di san Francesco, spazio Young
Jazz, con nuovi talenti anchemarchigiani.

NOVITÀ assoluta il bando di concorso Il
Jazz: culturamusicale dei popoli, intestato al
compianto giornalista del Carlino Paolo
Angeletti e indetto insieme all’Istituto
per la formazione al giornalismo di Urbi-
no. I biglietti di tutti i concerti saranno in
prevendita online a partire da domani su
www.vivaticket.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

IL RITORNO
La cantante israeliana Noa
venne a Fano 16 anni fa

FanoJazzby theSea, ecco le star
Presentata la nuova edizione. Il 22 luglio si inizia con l’israelianaNoa

ARTISTI
ATTESI
Da sinistra,
Scofield John
(24 luglio);
Yellowjacke-
ts (foto di
Marc
Vanocur)
attesi per il
25 luglio;
Kenny
Garrett (27
luglio) e
Brad
Mehldau (24
luglio)

PESARO

CINEMA LORETO

Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Heidi

17:15.

Un paese quasi perfetto

21:00.

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

Batman vs Superman

ore 20.45. (Sala 1)

Risorto

ore 18.30. (Sala 2)

Truth

ore 21.00. (Sala 2)

Il condominio dei cuori infranti

ore 18,30 - 21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Barça dreams
evento speciale mercoledì 29/03

ore 17.15 20.30.

Batman v superman

(ENGLISH VERSION con sottotitoli)
mercoledì 30/03 ore 20.00.

Kung fu panda

mart. e merc.: 17.30 20.30.

Un paese quasi perfetto

mart. e merc.: 17.30 21.00.

Il mio grosso grasso matrimonio

greco 2

mart. e merc.: 18.00 21.30.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

Tiramisù

Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.

Ave, Cesare

ore 21.15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Il condominio dei cuori infranti

ore 18.30 - 21.15.

La corte

ore 21.15.

Il caso Spotlight

ore 21.15.

Kung Fu Panda 3

ore 18.30.

Heidi

ore 18.30.

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

Batman vs superman
18:15 - 19:20 (spettacolo in versione origina-

le) - 21:30.

Batman vs superman 3D

22:30.

Kung fu panda 3

17:20 - 17:50 - 20:00 - 22:00.

Un paese quasi perfetto

17:40 - 20:00 - 22:20.

Il mio grosso grasso matrimonio

greco - 2

20:20 - 22:30.

Heidi
17:20.

Barça dreams
17:30 - 20:15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 BAtman v superman :
dawn of justice
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.15 22.00
DOM 17.15 22.00
LUN 17.15 22.00
MAR 21.15
MER 21.15.

Sala 2 Un paese quasi perfetto
GIO 21.15 VEN 21.15
SAB 20.30 22.30
DOM 18.30 20.30 22.30
LUN 18.30 20.30 22.30
MAR 21.15
MER 21.15.


